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L Cavalier Lorenzo Guazzesi
la Tofcana tuttaquanta ha fatto il meri

fofpetto elogia Appena la preda mor-

te e immatura ne percofl'e le orecchie
,

una fu la voce di tutti, eflèr mancato
alla generai locietà un Uomo eccellen-

te, al civile dato un faggio Minidro e benemerito. Dee
queda Patria, e dee quelta Accademia aver fommamen-
te in pregio un giudizio cosi onorevole, e rallegrarli in-

ficine, eh’ effo non è men diritto, e verace.

Non fono nella fpecie umana prodotti si raramen-

te, come altri penfa, i talenti. Io non voglio credere

,

che i materiali principi concorrenti alle più nobili perce-

zioni dell’ intelletto fieno un privilegio di pochi indivi-

dui: anzi fermamente avvifo, che occupati nel pafeer li

greggia fu’ nodri monti vivono molti fpiriti, che avreb-

ber potuto onorare 1’ umanità. Ma al fucceflivo fvilup-

parfi delle facoltà interne fi richiede l’ edema induzio-

ne, fenza cui le primitive dilpofizioni fi rimangono in-

feconde, come
A 2 Le
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4 ELOGI(fDÈh*v„

Le male piante , che fiorir non fanno 00- '

Per la coltura (ì rende fruttifera la pianta ,
1’ uomo per

1’ educazione. Quella nella varietà infinita de’ movi-
menti , onde il mondo fenfibile è agitato, determina
1* animo incerto ; e con metodiche cognizioni 1’ indi-

rizza alfine piti convenevole- Di qui il lem Lineato delia

propria razionale efiftenza
;
la mente addottrinata a for-

marfi le chiare idee degli oggetti, che fi prefentano; lo

fpirito filofofico, non però quel fallò, e (foltamente fu-

perbo, che niente reputa fuperiore a’ Tuoi lumi; la fcien-

za folida de’ relativi doveri di cufcuna parte della repub-

blica- Di qui f uomo, e il cittadino-

Il Cavalier Guazzefl in un corpo ottimamente or-

ganizzato, e ancora, venuflo ebbe da natura una di quel-

le anime , che ti rendono dubitante, a che piuttoito vo-

gliano edere applicate, poiché (embrano nate ugualmen-

te a tutto : anime , che alla fine del mortai corio deooo

elfer lodate per quel che han fatto, e poifon lodarfi per

quello, che fatto avrebbero- Non potè adunque il Cava-

liere fuo padre fenfato, e dotto (*) prendere abbaglio.

Affai l’han dimofirato gli effetti d’ una felice educazio-

ne. Il nobile giovanetto fi pofe dapprima, come è necef-

fario fare, agli ftudj elementari: e con la facile e viva-

ce, rapida e forte intelligenza o delle lingue,, o delle co-

fe diede aperti argomenti , che niuna provincia
,
quan-

tunque ai piu inacceflìbile, nel vado regno del fapere a

lui era interdetta- Nella Pifana Univerfitk non perufan-

za, ma pervero valore riportò l’onordella laurea- Quin-

di a Roma, accademia vii tuttala terra, fu fofpinto da quel-

l’ im-

(«) Il Petrarca nella Canzone — Spirto gentil, che quelle mem-
bra reggi = Stanza VI.

(6) Il Cavalier Gafpero Guazzefi Giureconfulto , aia Lettore
nell' Uinverdii di Pila.
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rZO bUAZZESI.

rimpulfo, e da quella vaghezza, che fece poi la fua co-

rtame paflione e bella; nè mai fufazio dipafcereil vifivo

fenfo, e l’animo lodevolmente ingordo de’ confolari, e

ccfarei, e trionfali avanzi della romana antichità; e di

perfezionare vieppiù le fue idee, di moltiplicarle, di ren-

derle piu variate e piu didime, di ravvifare le verità da

piu afpetti
, e di fcoprire la fecondità de' principi, che di

tutte le opere d’ingegno fono la fcorta, eia ragione.

L’eloquenza ha in ogni tempo avuti grandi avver-

farj, e gran lodatori. Io non prefumerò di tramettermi a

decider la lite , o a riunire i due partiti : forfè l’ abufo me-
delìmo ne può provar l’eccellenza : e il buon fenlo in fine

è d’ ogni colà temperamento. Ma comeche Ila
;
un bel

parlare, e un elegante fcrivere dilettano oltre modo, e

fanno trovare le vie del cuore. Noi tutti con doiorofo

piacere abbiam prefente alla memoria il favellar del Guaz-
zefi, leggiadro, vivo, efficace, pieno di. fentimenti ,fenza

l’ indifcreto Identifico fallo: magnifico e grande, allorché

dovea in atto pubblico ragionare : e per folenne modo
dovette affai giovane celebrar perorando l’efaltazionedel

duodecimo Clemente davanti a Monfignor GuadagniW
nipote dell’efaltato Pontefice, Vefcovo nofiro,e poi Car-

dinale. Nelle accademiche adunanze fu ferapre l’afcoltar-

lo di maravigliofo diletto, mai non feparatodall’acquirto

d’erudite ed utili cognizioni Egli, avvegnaché membro
di ftraniere illuflri accademie, con pia paffione comedi fi-

glio ha amata, promoffa, illuiirata la noflra Aretina de’

Forzati, prima colonia d’ Arcadia. La nollra, e il già ca-

po di lei , e Vicecuftode chiariffimo Monfignor Bali Gre-

gorio Redi ebber lui caro, e grandemente apprezzarono :

«quindi fu comune avvifo, dovere il Guazzcfi quali per

A 3 fuo

(.?) Il di 28. Maggio 1731. in una pubblica adunanza deli’ Ac-
cademia Aretina.



6 ELOGIO DEC^fcjv.-.

Tuo diritto nella prima dignità, al dottiamo Prelato fu<>

cedere: due lumi dell’Aretina Accademia > ai quali da noi

e da’ noftri tardi nipoti fempremai fi vuol riguardare : due

nomi da dar degnamente nell* onorato catalogo de’Guit-

toni , degli Albergotti,de’Rofelli,de’ Marfuppini,de’Bruni,

degli Accolti; de’ Gambiglioni , de’ Tortelli , de’Cefalpini

,

dei Redi il vecchio, e d’altri affai, noflrigran cittadini
*

Di cui la fama ancor nel mondo dura y

E durerà quanto ’l moto lontana 0») ^

e da far chiara fede, che io Arezzo vive tuttora l’amore

de' buoni ftudj
;
e che ancor fopra gli Aretini

,
quanto fa*

pr’ alni abitatori della letterata Tofcana, fparge i fuoial*

lori il Genio tutelare delle fcienze, e dell’ arti».

Quanta il noftro Cavaliere aveffe eleganza di fcrive-

re in opere’ o di poefia,o di varia erudizione, meglio che

io non poffo fare, il dicono i fuoi volumi* Vi ha nell’ ar-

te un punto di perfezione , come di maturità nella natu*

ra. L’oggetto n’è, e dee efferne il buono, e il bello* Il

conofcerlo è avere buon gufto,quel fenfo delicato e fqui»

fito, che ne’diverfi caratteri fublime, mezzano, umile

parrebbe moltiplice, ed è Tempre lo Beffo, ed uno. Que-
llo buon gufto, checiafcun crede d’avere, e pochi hanno,

mirabilmente iluce nelle diflìmili produzioni del noitro

Scrittore* Lafcio le liriche fparfamente pubblicate, come
fi fa, o in raccolte, o in fogli volanti, efpofle ad effera

da’ volgari avute a vile, perciocché ufati fono di prendere

l’eftimazion delle cofe dalla malfa, non dal valore; nè

fanno, che pefa talora, e vai piu un Tonetto, che un can-

zoniere. Altri vi riconofceil gentile fpirito eh’ era il Guaz-
zeft, una pittura pariante, le immagini piacevoli, vivaci,

gran*

(<) Dante Infera. Canto II.
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grandi, proporzionate ai {oggetti, l’idea dell’ ottimo, eh’

egli in tutti i Tuoi (ludj fi propofe per fine.

L’ottimo egli ha feguito nelle poetiche verfioni o

dal latino o dal franzefe. Copia fedele de’ Tuoi originali

nonn’è (lato fchiavo: ebbro, dirò cosò > de’ felici vapori,

che s’alzano da quelle feconde forgenti, fi lafciò rapire

dall’ entufiafmo ftraniero, per farfelo proprio, e come na-

tivo. Dal teatro franzefe nel tofeano egli ha traporcata

1’ I figenia del Racine , l’ Elettra del Crebillon , l’ Alzira del

Voltaire: nè malgrado glie ne ha faputola tragedia, qua-

fiche men reale matrona fia qui comparita, men grande,

meno magnifica, e men fregiata di vivi colori, di fiera

bellezza, d’eroica forza, che nel fuo Parigi. D'altrui fono

i fentimenti
;

le immaginate paflioni fonod' altrui: ma il

Guazzefi, rifiutata la tirannia delle parole, a cui fi fog-

gettano i freddi e fterili ingegni, fi è fatto un tutto fuo;

e fenza romper la fede è divenuto un altro originale.

La qual lode gli appartiene ugualmente per la tra-

dotta Aulularia di Plauto; perciocché ne’ familiari modi
piu purgati e piu terft del volgar tofeano egli ha conver-

titi i popolarefchi puntomi della latina commedia. Ileo»

mico favellare altri ornamenti non dee avere , che la gra-

zia della lingua , e una certa non fattizia vaghezza , e tu t»

ta delia natura. Si lafci da parte il problema, (è alnofiro

traduttore meglio fi adattato il coturno, o il focco. Non
ha luogo il meglio, dove tutto è perfetto.

Ma da un altro fondo di perfezione prendono il lor

principio le fue Prefazioni alle tradotte poefie, e piu le

fue Ditortazioni con le aggiunte copiofe note. Quivi re»

gnala ragionevole, c giudiziofa critica: quella, che con
diferetiva luce là palefi i popolari errori, e i filofofici, e

nella caligine degli antichi tempi, e degli ofeuri giugne

al piu vero. Cht fa penfare, ben fente, quale a quella

facoltà penetratrice fia richiedo apparato di fetenze, qual
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forza di raziocinio, e quanta cognizione del mondo filì-

co e morale, della rtoria d’ogni maniera, degli autori,

de’ libri ,
de’ polverofi codici, delle vecchie cronache, de’

diplomi*, de’ marmi. Fornito largamente delie fcientiiìche

ricchezze, e di tutta la romana ed etrufca erudizione, e

di quella altresì de’Cecoli di mezzo il valente diftertatò-

re nelle fue profevi prefenta illuminato penfare, abbon-

devol dottrina, ferme ragioni, irrepugnabili documenti.

Lontano dallo fpirito di fiftema non immagina, madi-

mortra; e o dichiarando vengale fue felici fcoperte fu gli

anfiteatri, e fegnatamente full’ Aretino, raro avanzo del-

l’ etrufca magnificenza, o fui militare viaggio d’ Anniba-

ie per la Tofcana, o fopra alcune geografiche poGzioni

sì delie guerra Gallica cifalpina , sì della Via Caflfu, e sì

ancora della disfatta, e morte di Totila
;
o ragionando fi-

nalmente ‘del Vefcovo noilro Marcellino, e del credu-

to martirio di Flavio Clemente confole, e vieppiù del-

l’antico dominio del Vefcovo d’ Arezzo in Cortona;

Tempre ne fa fentire il gran letterato, e il grand’uomo.

Alla quale ultima diflertazione io non tacerò, che

'altra ne fu contrapporta, ingegnofa per avventura, ed

erudita. Innato è aciafcuno 1' amor della patria; lodevole

nel fuo principio, ma capace talora d’inlpirar fentimen-

ti piu forti della ragione, che li combatte. Per guardarli

daU’iliuGone, tra due contortami il giudizio rtraniero è

da anteporli. Quello è del chiarimmo autore del Giorna-

le de’ Letterati W; il quale è tutto per l’ Aretino difler-

tatore: perle cui letterarie fatiche la nortra inclita Cit-

gode perciò come prefente la gloria de’ fecoli piu ve-

tulii; e ai cui pubblici meriti e privati debbono i cuori

di tutti gli Aretini un perpetuo monumento.
Nem*

(«) Tomo VII. Parte IV. Artieolo VII.

\
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LORENZO GUAZZESI» p

Nemmen tacerò, che fu pur contraddetto ai dubbj

da lui modi intorno al martirio del confole Flavio Cle-

mente. Ma quanta ragione egli aveifedi dubitare noi l’ab-

biamo afcoltato da un dotto noftro Accademica (*), che

con eruditiffima differtazioneW ce ne ha fatti chiari»

In tanto benché la piu difficile arte fia quella di far-

li un gran nome, il nome delCavalier Guazze!» era dive-

nuto ìlluftre , e grande» Certe qualith fomme trovano in

tutti un cuore che le fente,e un lume che le approva,

ma piu ne’ piu elevati fopra i ralenti comuni. I maggior

dotti di quella eci, un Cardinal Paflìonei, un Niccolini,

un Buondelmonti , un Lami , un Cocchi un Giovanni

Bianchi, un OdoardoCorfini ,un Propolto Gori, un Fac-

cialati, un Bonari, un Garampi,urr Zaccaria, un Veflrini

con fovrane lodil’ hannoefahato» Un Muratori, un Mar-

chefe Maffei, un Voltaire l'hanno onorato della loro Ri-

ma, e amicizia quali uno di loro. Egli fra tutti in Pifa

fu il caro amico dell’ Algarotti , che col piu delicato Pape-

re ha fatto bello il fecol noltro
;
ne fu l’ efecutore degli

ellremi voleri
;
e a lui dal potentilfimo Re di Pruflìa fu

commelfa (<) l’ infcrizion fepolcrale dell’ amico di Federigo.

Ma leggicr frutto degli Itudj anche ottimi è la glo-

ria, bene affai volte immaginario, che ha tutto l’effere

nell’ altrui opinione» Le fcienze rettificano lo fpiritouma-

bo , acciocché piu libero dall’ errore proceda all’ azione uti-

le a le, ai fuoi,allo flato. Danno capaciti perle cariche,

e per gli affari; la quale unita con le virtù morali e civili

conduce profìimamente aL naturai line delle politiche fo-

(a) Il Sig. Avvocato Zanobi Perelli.

(£j Non è edita fra le altre del chiaro Autore, ma fu da e(To

letta nell’Accademia Aretina il dì ?i. Luglio 176?.

(r) Con reale difpacci» dato in Potidam il di 18. Giugno 1764.

ebbe egli tal commiflìone ,
che per la l’opravvenuta morte non potè

efeguire.
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cietL La vita del noflro egregio Cittadino è fiata una

perpetua azione. Simile a quei pianeti, che fi ravvolgono

infieme indente fopra il loro alfe e intorno al fole, ebbe

due non* incompatibili moti, l’unoverfo di le a perlezio-

narfi con le verità intellettuali ,
l’altro verfo la repubbli-

ca a concorrere con gli acquiftati talenti al ben generale,

le vie inoltrando del vero merito, e della non equivoca

fortuna. Divifo tra i pubblici doveri, e gli amati libri o

facea gli altrui vantaggi, o ne preparava le produttrici

temenze.

Figlio di quella Patria, l’ uno già de’ quattro nobili

Deputati a rapprefentarla W appiè di FRANCESCO DI
LORENA novello Granduca., ed ora infieme augufiiflì-

mo Imperadore de’ Romani, amolla quanto la vita fua,

la celebrò ne’ fuoi ferirti, .la illultrò, la ditele : nè a luio

qui o altrove alcuno Aretino ebbe ricorfo, che lieto non

folfe di ritrovarvi il benefico , il generofo , l’ ofpite ,
il fra-

tello, e tutte le qualità di buon cittadino, e d’anima

grande. Membro del civil corpo Tofcano meritò dall’ Im-

periale Reggenza l’onore delle piu fpinofe, e piu malage-

voli commilitoni .W; e dal Senaror Marchefe Carlo Gi-

nori Configliene di Stato e Segretario delle tratte, Mini-

ftro nato alla pubblica feliciti», fu prefeelto a dovere ne’

varj governi fervire al Principe, ed allo Stato.

Un uomo, che fa fuo il voler del Sovrano per ren-

derlo piu attivo; ma affai fapendo, che dalla forza non do-

ro afi lo fpi rito, fa men cheGa poflibile fentire ai foggetti

la dipendenza: che non conofce privato intereffe, e nien-

te crede a fe vantaggioso, fe non è altresì al pubblico:

, che

(*) In Firenze l’anno 1759.

(b) Nel 1748. fu dal Governo di Tolèana mandato a Volterra

per l’affare del Velèovo Dumenill ; e nel 1749. fu mandato a Pienza
per coQtroverlìe tra quel .Velcovo, e il Maeftrato de’ Coafersratori di

Siena.
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che temperando gli fcarobievoli bifogni ed ajuti muove
le differenti parti della Città, come a centro comune, al

bene del tutto
;
quello è un nobil carattere

,
e facile

, che

infpira il rifpetto, e la fiducia: fa temere debitamente la

giufiizia, e amare la beneficenza e la bontà : dimolfra fi-

nalmente in tutte le cole la fcienza, e virtù politica, la

dignità del difcreto comando, la profonda cognizione del-

l’uomo, la neceffaria relazione delle particolari volontà

alla generale, cioè de’coffumi alle leggi. Talee (fato il

Cavalier Guazzefi nel fuo governare ; nè la brevità d’ ut*

Elogio all’ individuazione degli atti può dar luogo.

Fu avvedutezza
, e ragione

,
che lo ritraffero dall’ of-

fertogli W reggimento di Pifa, uno de’ piu onorevoli del-

lo Stato; ma fu ancora vieppiù, come credo, una certa

fpecial provvidenza, che lo riferbava alla fatate, delle cam-
pagne Filane. Tuttala provincia abbracciò come padre il

nuovo Provveditore del ripuratiffimo e foprammodo im-

portante ufizio, così detto, de’ Folli. Gran profitti efl'a

tolto fi promife da un dotto di tanta fama, e tutto ani-

mate da operofo talento, e dalla focial carità. Le molte,

e grandi, e falutifere opere da- lui nel folo fpazio di non

interi cinqu’anni immaginate, e a fine condotte contro le

ridondanti, o mal piegate acque, e per la ficurezza e per

l’ interiore ornamento della bella Città di Pifa
,
ed anche

per lo vantaggio economico di quel territorio, ne hanno

vinte le fperanze, ne han meritati gli univerfaliapplaufi,

ne han fatta piangere l’ acerba morte.

Morte acerba
,
in età tuttavia frefea e valente W :

morte affrettata in due, nè piu, giorni di male troppo

decifivo: morte dal folo infermo riguardata con fermezza,

ricevuta co’ fentimenti del cuor piu divoto, accompagna-

ta

(a) Nell’aprile 1758.

(i) Nacque in Arezzo il di 16. GeniUtjo 1708., mori in Pila la

fera de' 6 . Settembre 17154.
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ta dai (acri riti, e dai divini milìeri della cattolica religione.

Al dolore della Pifana provincia, anzi della rima*

nente Tofcana con piu amari modirilponde il dolore di

quella Patria, e di quella AccaJemia, prive e impoverite

del loro lume e ornamento; e per temperarlo pure in qual-

che parte, Voi chiariflimo Vicecuftode (*), degno fucce£

fore di tanto Uomo, Accademici valorofiflimi, con faggio

decreto ordinato avete quello convenevole e grato uficio

di pubblica lode all' immortai memoria del Cavalier Guaz-

zefi. Ilvoflro decreto ha avuta la piu lufinghiera appro-

vazione, Il (acro Pallore ed ottimo di quella CittàeDio-

cefi (*), in cui mirabilmente s’unifcono con i’amor per

le lettere e col piu ellefo fapere la gentilezza e liberalità

piu benefica, alla nollra pubblica adunanza umanilTima-

mente ha qggi aperto il iuo (ledo palagio, quafi tempio

della religione, della dottrina, della magnificenza. Inque-

flo ampliflìmo luogo, davanti a coii illult re confelfo noi

% rendiamo alla prefente, e alle future età chiara tellimo-

nianza e folenne, che in Arezzo fi conofce, e fi onora,

quanto fi può il piu, il nome, e la virtù degli egreg;,

de’ grandi
, de" benemeriti Cittadini.

ÒJ'P»

nato.
(a) Il Sig. Giacinto Fotfocnbroni Cavaliere molto erudito efeien-

(é) Monfiguor Jacopo Inghirami degnjffìmo Vefcorod’ Arezzo.

•
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